
Eravamo in un prato pieno di fiori  colorati  con 

farfalle che andavano a prendere il polline. Si sentiva 

un profumo buonissimo. Veniva dai petali rossi, gialli, 

rosa e bianchi. Era giorno; il cielo era  azzurro, c’era 

vento,  i fiori dondolavano qua e là. 

Quel giorno nacque un fiore d’oro. Nessuno aveva 

mai visto un fiore così bello. Luccicava molto e tutti 

rimanevano meravigliati della sua bellezza. Quando i 

fiori si svegliarono dal lungo sonno, il fiore d’oro 

raccontò una storia bellissima.   

Era la storia del suo sogno. 



 

 

Era notte, il cielo era tutto stellato. Era il primo giorno 

di primavera. Nell’aria si sentiva una musica dolce. Il 

fiore d’oro ci diceva di seguirlo, di andare in fila dietro 

di lui perché ci voleva portare ad un castello tutto 

d’oro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sentivamo una musica che ci piaceva tanto. 

Veniva dal castello. Era bellissimo. Ballavamo 

nell’erba, insieme, eravamo tanti, di tutti i colori. 

Dentro ancora non si poteva entrare. Dovevano 

ancora arrivare tutti. Le luci erano tutte accese. 

La porta era aperta. 

 

 

 

 



 

 

Siamo entrati piano piano perché non volevamo farci 

sentire. Non avevamo mai visto un castello dentro ed 

eravamo curiosi. Ci giravamo intorno, toccavamo 

tutto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il castello aveva le pareti gialle, finestre a forma di 

scudo, porte enormi e in terra tappeti. Il salone era 

illuminato con luci di cristallo, era bello, aveva quadri 

e tende verdi, statue, piante profumate e un trono per 

il re e la regina. Dentro non c’era nessuno. Le rose 

facevano finta di essere il re e la regina e noi 

ballavamo con loro. 

 

 

 

 



 

- Io credevo di essere una regina. Avevo i petali alti 

come una corona vera .  Anche mio marito aveva i 

petali alti come una corona e era un re . Ero felice 

perché intorno c’erano tutti gli altri fiori e quando 

andavo a sedermi sul trono tutti ci facevano l’inchino. 

Loro ci portavano rispetto. Facevano l’omaggio. E noi 

gli dicevamo grazie.  

 

 

 

 



 

Io invece ero una margherita  ma mi sentivo una 

guardia della regina e guardavo sempre il  portone 

perché mi sentivo responsabile e se entrava qualcuno 

che la regina non aveva invitato io gli dovevo dire di 

uscire. E dovevo stare attenta alla principessa  che 

non si faceva male. 

-Anche io mi ero messo davanti al portone per 

controllare chi arrivava. Avevo un’armatura di ferro e 

una lancia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Era la festa di un piccolo fiore che faceva il 

compleanno. Tutti ballavamo come principi e 

principesse. Nel salone c’erano  tantissimi invitati. 

Eravamo felici. La principessina era bella, aveva il 

vestito celeste e una coroncina celeste con le piume. 

Ballava con tutti gli amici che aveva invitato. La festa 

era bellissima. 

 



 

A un certo punto la regina ha detto al re di portare un 

tavolo e lei invece ha portato una torta grandissima, 

bella, alta e colorata. In cima c’era delle candele. Ci 

ha chiamato e ha detto bisognava guardare  la 

principessina che spegneva le candeline. Eravamo 

tutti lì vicino. La musica si è spenta. Eravamo tanto 

emozionati e il cuore ci batteva forte. La principessina 

stava aspettando. Non vedevamo l’ora di mangiare 

quella torta buonissima. Poi ha spento le candeline e 

tutti gli abbiamo fatto un applauso fortissimo. 

Eravamo tutti intorno a lei.  



 

 

Dopo la torta all’improvviso, quando c’erano già 

tutti,  si è aperta la porta è arrivato uno 

sconosciuto, un  uomo tutto nero, dal mantello ai 

pantaloni, alto, con la faccia seria. Non sapevamo 

chi era, lo guardavamo da lontano. Nessuno di noi 

lo conosceva. Non capivamo come mai lui non era 

come tutti noi: noi eravamo colorati e belli, lui 

invece era nero… Lui ci guardava, non rideva e non 

parlava.   



 

 

Poi ci ha chiamato  e ci siamo spaventati. 

Pensavamo che fosse un mostro che era andato lì a 

combattere e siamo scappati fuori dal castello a 

gambe levate.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poi abbiamo riaperto il portone e siamo rientrati. Lui 

era sempre lì. Poi ha parlato e ci ha detto che era una 

guardia e era venuto per proteggere la principessina. 

Era un po’ triste perché non era stato invitato. Allora 

la regina lo ha fatto entrare e gli ha detto che poteva 

rimanere e se voleva poteva anche ballare. Allora lui 

ha accettato.  

 

 

 

 



 

 

Noi non avevamo più paura e lui è stato sempre con 

noi e la festa è continuata per bene  fino alla notte  e 

tutto ritornava bello. 

 

 

fine 

 


